Da oggi disponibili in Esprinet i servizi IaaS di Assocloud

Vimercate (Monza e Brianza), 07 Maggio 2013 – Esprinet (www.esprinet.com), distributore di tecnologia in
Italia e Spagna, allarga l’offerta dei servizi Cloud ad Assocloud, che promuove con una nuova piattaforma di
vendita web dedicata denominata ServiceCloud.
AssoCloud è la società costituita da Esprinet S.p.A. e da 11 tra i più importanti reseller del mercato italiano ACS Data Systems S.p.A., BCS Biomedical Computering Systems S.r.l., Centro Computer S.p.A., Converge
S.p.A., Elmec Informatica S.p.A., Npo Sistemi S.p.A., Project Informatica S.r.l., Sistemi Hardware&Software
S.r.l., SME Up S.r.l., TT Tecnosistemi S.p.A. e Zucchetti Informatica S.p.A. - con l’obiettivo di consentire ai
rivenditori IT di offrire alle aziende clienti di medie dimensioni un portafoglio di servizi IaaS affidabili, sicuri e
dal prezzo competitivo.
Esprinet, oltre ad essere fra i Soci fondatori di AssoCloud, ha al contempo il ruolo di gestire la governance
della Società, garantendo in questo modo la massima riservatezza commerciale a tutti i clienti, e di
distribuire i servizi IaaS a tutti i rivenditori che, autonomamente e con pochi click, potranno cogliere nuove
opportunità di business nel mondo cloud computing, senza il rischio di avere nel fornitore del servizio un
potenziale concorrente.
Più in particolare, entrando nell’area ServiceCloud del sito Esprinet, il rivenditore potrà acquistare, pagando
un canone mensile, un Virtual Data Center delle dimensioni e delle caratteristiche ritenute più adatte a
soddisfare le proprie esigenze o quelle del proprio cliente e, da quel momento, potrà gestirlo con le stesse
modalità di un sistema fisico “on premise”.
Il servizio è erogato in quattro modalità differenti per soddisfare sia le esigenze più sofisticate, che la
necessità di disporre di un prezzo particolarmente aggressivo. E’ anche possibile richiedere macchine con
Sistema operativo MS Windows o freeware.
“Con il lancio dei servizi IaaS di Assocloud, Esprinet vuole offrire ai rivenditori IT l’opportunità di utilizzare
facilmente per sé o per i propri clienti una Infrastruttura Virtuale affidabile, sicura, pagandola in canoni
mensili e senza subire extra costi nel caso di recesso dal servizio. Con ServiceCloud i processi di
preventivazione e di acquisto sono estremamente semplici e con pochi click si possono ottenere tutte le
informazioni utili a gestire efficacemente l’esigenza del cliente. Riteniamo con queste iniziative di poter
consentire ai rivenditori IT di cogliere interessanti opportunità di business nel mondo cloud computing, senza
il rischio di essere disintermediati sul cliente finale” dichiara Paolo Filpa, Services Division Manager di
Esprinet Italia.
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Esprinet (Borsa Italiana: PRT) opera nella distribuzione “business-to-business” di informatica ed elettronica di consumo
in Italia e Spagna, con circa 40.000 rivenditori clienti e oltre 600 brand in portafoglio. Il fatturato realizzato nel 2012, pari
a € 1,9 miliardi posiziona il Gruppo al primo posto nel mercato italiano e tra i primi tre in quello spagnolo (quinto in
Europa). Grazie ad un modello di vendita, unico nel settore, basato su internet (www.esprinet.com) Esprinet è
particolarmente focalizzata nella distribuzione di tecnologia a rivenditori che servono la piccola-media impresa.

